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INTRODUZIONE 
Il Progetto Explora, è promosso dal RC Erba Laghi a partire da successivi incontri con i responsabili della Riserva 
Regionale e del Comune di Erba che hanno sottoposto al Club l’ipotesi di un interessamento attivo per lo sviluppo di 
una iniziativa di recupero e valorizzazione di un bene ambientale situato sul territorio erbese.  
Il Club ha deciso di sostenere l’iniziativa che si inquadra perfettamente nella nuova direttiva del Rotary International a 
sostegno dei progetti Green, dedicati alla tutela di aree naturali. 
Il Progetto Explora – sviluppato durante lunghi mesi di lavoro preparatorio - prevede il coinvolgimento diretto del Club 
e dei singoli soci, che saranno chiamati a collaborare allo sviluppo del progetto operativo, il cui fine è quello di 
valorizzare la riserva naturale sia da un punto di vista paesaggistico / escursionistico, che da un punto di vista culturale 
e didattico.  
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Il progetto Explora prevede il recupero di un “percorso circolare” all’interno della Riserva Regionale della Valle Bova, 
ed il sostegno alle successive attività di promozione e divulgazione culturale e turistica dell’ambiente naturale.  
Il tracciato oggetto dell’intervento (vedi anche ALLEGATO) comprende: 
Partenza da via Minoretti verso Punt de Legn 
Strada della Canova alla Scala di Legno 
Sentiero della Fornace 
Antica strada del fondo valle 
Sentiero Scala di Ferro basso 
Ritorno al Punt de Legn ed arrivo per via Minoretti 
 
Il tracciato è adatto a visitatori di tutte le età, ai nuclei familiari, ai gruppi di turisti organizzati ed ai singoli 
escursionisti. Ha un dislivello massimo – andata e ritorno – attorno ai 150 metri, ed ha punti estremamente panoramici, 
o di richiamo per la storia locale, lungo tutto il percorso, oltre ad offrire la possibilità concreta di incontri con la flora e 
la fauna locale.  
 
AZIONI DA INTRAPRENDERE 
Il progetto Explora prevede: 
- la ripulitura completa del tracciato, già esistente, eseguita, per la parte esecutiva, da personale specializzato indicato di 
concerto con il Comune di Erba, che fa parte della Riserva, delle Associazioni di Volontariato e dei gruppi di sostenitori 
che, nel corso degli anni, hanno contribuito, a vario titolo, alla manutenzione ambientale dell’area interessata, quali, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, il CAI, l’Associazione Amici della Valle Bova, e, laddove ancora disponibili, i 
volontari della Ca Mornigo, associazione storica del territorio, sciolta qualche anno orsono. 
 
- lo sviluppo della cartellonistica completa – bilingue, italiano ed inglese – con frecce e pannelli informativi situati in 
specifici punti del tracciato, che saranno identificati in stretta collaborazione con l’ufficio tecnico ed i responsabili 
dell’ufficio ecologia del Comune di Erba, ai quali competono anche tutti gli esecutivi finali, realizzati a norma di legge; 
 
- il completamento e la valorizzazione di un punto informativo qualificato presso l’area Punt de Legn, dedicato alla 
cultura contadina della Valle Bova. È prevista anche l’installazione di altre bacheche informative in specifici punti del 
tracciato, che saranno definiti dal gruppo di lavoro, successivamente ad un sopralluogo realizzato di concerto con   
con l’Ufficio della Riserva 
Quanto necessario alle installazioni sarà sviluppato, per la parte esecutiva, dagli uffici tecnici competenti di Comune e 
/o Riserva. Ovunque possibile, saranno inseriti riferimenti RC Erba Laghi – Progetto Explora 



 
- il sostegno alle iniziative di comunicazione e promozione turistica della Riserva, a partire dal nuovo tracciato 
riqualificato. A tale riguardo, parte integrante del progetto Explora è un accordo di collaborazione con l’Associazione 
Amici della Valle Bova, ed eventuali altre associazioni e/o esperti operanti sul territorio, che si impegnano ad offrire 
visite guidate lungo il sentiero circolare, destinate a famiglie, scuole, soggetti svantaggiati e visitatori italiani e stranieri 
del territorio.  In occasione dell’apertura del percorso circolare – e per l’accompagnamento del Progetto – il Club 
affiancherà Comune, Associazioni e gruppi di sostegno nello sviluppo di azioni di comunicazione e promozione. 
 
CRONOPROGRAMMA 
-entro il 30 novembre 2021: condivisione del Progetto RC Erba Laghi con Comune di Erba e Riserva, e definizione dei 
punti di intervento nell’area naturale; 
-da novembre 2021 a febbraio 2022 – sviluppo del progetto: 

-ricerca dei documenti e sviluppo dei contenuti per la cartellonistica 
-sviluppo degli esecutivi dei manufatti previsti lungo il percorso 
-sviluppo piano iniziative di comunicazione  

-fine febbraio 2022: verifica ed approvazione da parte di Comune, Riserva e RC Erba Laghi di quanto andrà installato 
-Marzo 2022 / aprile 2022: pulizia del tracciato circolare, sistemazione dei punti di interesse, messa a dimora dei 
manufatti previsti; 
- Aprile 2022 (seconda metà): avvio delle attività di comunicazione al pubblico 
-30 aprile 2022: Conclusione del progetto 
-Maggio 2022 / giugno 2022: avvio delle visite guidate all’interno del sentiero circolare, sviluppo delle attività di 
comunicazione.  
L’intervento si intende concluso, ai fini rotariani, al 30 giugno 2022. 
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LARIORTI 
PROGETTO PER LO SVILUPPO DI UN ORTO SOCIALE 

(IN COOPERAZIONE CON RC DEL GRUPPO LARIO) 
NOI GENITORI –ONLUS 

 
ANNO  ROTARIANO  2021/ 2022 

 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Il progetto Lariorti, sviluppato in cooperazione con il Gruppo Lario, è una iniziativa per creare un orto didattico presso 
la onlus Noi Genitori di Erba. Il progetto prevede la installazione di una quindicina di vasche attrezzate, su una 
superficie minima di 30 m2, all’esterno della struttura che ospita la onlus, con esposizione a sud.  
La creazione dell’orto andrà di pari passo con una serie di lezioni teorico/pratiche sull’orticoltura, che saranno proposte 
al personale di sostegno della onlus e ai ragazzi – ospiti regolari della struttura- interessati, ed in grado di seguire 
l’iniziativa didattica.  
 
INFORMAZIONI SULL’INIZIATIVA 
Noi Genitori è un’associazione fondata nel 1994 dai genitori di cinque ragazzi con difficoltà, e successivamente 
cresciuta fino alle attuali dimensioni, 64 ragazzi provenienti da tutta la provincia di Como, assistiti da 29 educatori e 
103 volontari. Una sede – per le attività diurne, dove svilupperemo l’orto – è a Erba. Un’altra sede – residenziale, per le 
prime esperienze in autonomia dei ragazzi – è ad Alzate Brianza.  
 
La onlus sviluppa tutte le attività, a partire dalla progettazione delle sedi fino alla gestione delle attività quotidiane, sulla 
base della sostenibilità. Sono autonomi nella produzione di energia elettrica grazie ad un impianto a pannelli solari, e 
cercano di mantenere l’autonomia nella ristorazione, grazie ad una cucina attrezzata che fornisce un centinaio di pasti al 
giorno. Presso la sede di Erba sono stati attivati laboratori per la 
produzione di dolci, pane, altri prodotti alimentari – sia per uso 
interno che per vendita all’esterno - oltre ad una piccola tipografia 
in grado di lavorare anche in conto terzi. Il bilancio annuale è 
coperto al 70% da contributi pubblici ed al 30% da attività 
autonome di fundraising.  
 
Lo sviluppo dell’orto didattico presso una organizzazione come 
Noi Genitori garantisce, oltre agli altri valori, anche la 
“continuità”, ovvero la certezza che l’investimento nel progetto 
continuerà a produrre benefici nei ragazzi che potranno 
partecipare anche negli anni a seguire, rinnovando di anno in anno 
le culture, magari ampliandole anche grazie a nuovi interventi di 
sostegno. 
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MANI IN LEGNO 
PROGETTO BIENNALE PER LO SVILUPPO DI UN LABORATORIO DI FALEGNAMERIA  

PER CONTRIBUIRE AL SOSTEGNO ECONOMICO DI  
NOIVOILORO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

 
ANNI ROTARIANI  2021/ 2022 E 2022/2023 

 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Il progetto Mani in Legno è un’iniziativa per sostenere lo sviluppo del laboratorio di falegnameria della cooperativa 
Noivoiloro, e per aiutare la progettazione e la commercializzazione di manufatti realizzati nel laboratorio. 
 
Nel primo anno del progetto, il Club sosterrà lo sviluppo del laboratorio, attraverso la fornitura di: 
-Tavolo da lavoro pieghevole con morsa   
-Traforo da tavolo     
-Seghetto alternativo     
-Levigatrice orbitale     
-Avvitatore  
 
 
Nel secondo anno del progetto, il Club affiancherà i responsabili di NoiVoiLoro per la progettazione e la 
commercializzazione di due linee di prodotti: 

-Grandi Opere, ovvero manufatti per arredi (ad esempio: panchine di legno) o per utilizzi di tipo “produttivo” (ad 
esempio: vasconi in legno per la coltivazione di orti di piccole dimensioni); 
-Oggettistica, ovvero semplici oggetti/complementi d’arredo, in compensato (ad esempio: pannelli in legno dipinti, 
cornici in stile country, eccetera) 

Il budget per l’intervento del secondo anno sarà proposto dai responsabili per l’anno rotariano 2022/23. 
 
INFORMAZIONI SULL’INIZIATIVA 

Noivoiloro è una cooperativa sociale che si occupa di persone, giovani e adulte, con disabilità. 
L’idea di dare avvio ad un laboratorio di falegnameria nasce dalla considerazione che la realizzazione di manufatti 
attraverso l’esperienza pratica del “fare”, in un percorso semplice e lineare, presenta naturalmente un grandissimo valore 
educativo. Da una parte, infatti, i partecipanti sono chiamati a progettare gli oggetti in modo condiviso, mettendo in 
comune le loro capacità e competenze; dall’altra hanno la possibilità di realizzare concretamente con le loro mani il 
progetto, imparando ad utilizzare attrezzature semplici e complesse. 

Con questo presupposto, durante lo scorso anno, all’interno delle attività del Centro 
Socio Educativo Noivoiloro, è stato sperimentato un laboratorio innovativo. Un 
gruppetto di persone con disabilità, seguite da un educatore, ha pensato e realizzato 
alcuni oggetti utilizzando materiali di riciclo e attrezzature personali: 
- una casetta per il book crossing (costruita con compensato, cialde del caffè, piccole 
assi di legno ricavate da bancali) collocata nella sede di NoiVoiLoro per l’attività di 
scambio di libri 
- una panchina per l’esterno (utilizzando i bancali); 
- alcune fioriere per esterno (con bancali) che hanno arredato il giardino; 
- alcuni piccoli pannelli in legno (costruiti con piccole assi ricavate da bancali) per 
vari utilizzi come orologi stile country, sfondi per fotografie, eccetera. 

Partendo dal successo della sperimentazione svolta lo scorso anno, durante la programmazione delle attività del Centro 
Socio Educativo NoiVoiLoro, si è deciso di potenziare questo laboratorio coinvolgendo altre persone e dotandosi 
dell’attrezzatura necessaria per concretizzare meglio le idee, rivolgendosi poi al Club per avviare un progetto comune su 
due annualità. 
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WALKING TOGETHER 
SHOES THAT CHANGE YOUR LIFE 

 
INTERNATIONAL PROJECT – BRIEF 

 
ROTARIAN YEAR   2021/ 2022 

 
 
SHOES THAT CHANGE YOUR LIFE 

Avete mai pensato che un paio di scarpe possa 
cambiare la vostra vita? Noi no, almeno fino a quando 
abbiamo conosciuto – attraverso canali peresonali e 
familiani – i responsabili del Dhanjuri TB and 
Leprosy Control Project  
di Khulna, la terza città, per importanza, del 
Bangladesh, 1 milione e mezzo di abitanti, nel sud-
ovest per Paese.  
Sono loro ad averci raccontato che un paio di scarpe 
può cambiare per sempre la vita degli uomini e delle 
donne colpiti dal morbo di Hansen, cosciuto come 
lebbra.  

Il Leprosy Control Project, attraverso il supporto professionale di un network di specialisti internazionale multietnico, 
multi culturale e multi religioso, opera per la prevenzione e la mitigazione dei danni creati dalla lebbra agli essere 
umani. Grazie anche ai risultati ottenuti dal team di lavoro sul territorio – che gestisce 15 cliniche – dal 1998 la malattia 
non è più considerata endemica, salvo nuovi casi e salvo le complicazioni che affliggono i pazienzi, a cominciare dai 
problemi della mobilità personale. 
Scarpe speciali – realizzate da artigiani qualificati della calzoleria specializzata del centro assistenziale - consentono 
aagli ammalati di camminare e muoversi in autonomia, aiutandoli a ricuperare una normalità della vita quotidiana 
altrimente impossibile visti i danni permanenti causati dalla lebbra agli arti interiori.   
.  
 
 
THE PROJECT 
Il progetto ha l’obiettivo di supportare ed ampliare la produzione di scarpe speciali destinate alla deambulazione dei 
malati colpiti dalla lebbra, con un investimento diretto nel reparto di calzoleria specializzata di Khulna, in Bangladesh.  
 
Il valore del progetto è stimato lungo tre direttrici flessibili:  
-risorse umane,  
-tecnologie,  
-materiali di consumo specifici per suole ed imbottiture delle calzature.  
 
Per ragioni legate alla complessità del Paese, e verificata l’impossibilità di provvedere agli acquisti ed alla spedizioni 
dei materiali dai Paesi Europei – come invece è stato fatto in occasione di precedenti esperienze di progetti 
internazionali, per esempio l’intervento nell’ospedale della Croazia – il Club ha deciso di rendere disponibili gli 
investimenti direttamente in loco.  
Una volta definiti i contorni esatti del progetto, provvederemo all’invio dei fondi ai responsabili amministrativi, che ci 
rendiconteranno gli impieghi ed i risultati ottenuti dalla calzoleria locale specializzata in scarpe per malati di lebbra. 
 
 


